
Condizioni di accettazione 

 
Considerato che Boosterseed è un brand appartenente a mainADV srl: 

 

1) Inviando il progetto, il candidato trasferisce di fatto la conoscenza dello stesso a mainADV srl. 

 

2) L’invio del progetto a mainADV srl costituisce proposta irrevocabile che rimane vincolata per un periodo di 

due mesi: mainADV srl valuterà liberamente il progetto e se si troverà un accordo in merito alle modalità di 

partecipazione a tale progetto, la proposta si intenderà accettata solo con la comunicazione dell’accettazione 

da parte della mainADV srl; 

 

3) Se il progetto proposto non verrà accettato nei termini, mainADV srl si impegna a non svilupparlo 

autonomamente, salvi i casi in cui un progetto similare fosse già stato ipotizzato dall’azienda in precedenza;  

 

4) mainADV srl si riserva, in ogni caso, il diritto di decidere e scegliere quale progetto finanziare: il 

proponente il progetto non potrà vantare, a qualsiasi titolo, nessun diritto o azione contro mainADV Srl. 

 

5) E’ esclusa ogni forma di responsabilità di mainADV srl se riterrà di non accettare, di non finanziare e/o di 

interrompere, a sua discrezione, ogni tipo di progetto. 

 

6) Il candidato non potrà pretendere nulla da mainADV srl circa il trasferimento di conoscenze del progetto 

presentato. 

 

7) Valutazioni economiche e finanziarie circa l’efficienza del progetto verranno effettuate durante la fase di 

start up sempre e solo da mainADV srl. 

 

8) Circa ogni eventuale controversia si applica la giurisdizione italiana, ed il Foro competente in via esclusiva 

è quello di Pescara anche nel caso di lite per connessione o garanzia. 

 

9) La firma della presente da parte del proponente del progetto implica la conoscenza e l’accettazione di 

tutte le condizioni. 

 

PROPONENTE 
Il sottoscritto proponente dichiara di accettare specificatamente tutte le condizioni descritte negli articoli 

riportati nel presente modulo ed in particolare quelle di cui agli artt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9). 

  

        Data e firma  


